
Prima di installarla, leggi a quali dati sul telefono potrà accedere. Se certe 
informazioni non c’entrano con la sua funzionalità, meglio evitare...

Una nuova app sotto il sole
Se trovi nelle tasche degli abiti gli scontrini degli acquisti con carta di 

credito, ricordati di distruggerli prima di gettarli! 

Cambio armadio? Non perdere la testa!

GEN

...con le scarpe tutte rotte. Ma non permetteresti proprio a tutti
di entrare in casa tua, vero? Proteggi i tuoi account con

password complesse a prova di intruso!

La Befana vien di notte…

MAR

MAG

...ma non dare in pasto sul web troppe informazioni su di te!
Imposta la privacy del tuo profilo social e scegli con attenzione

foto e video da pubblicare.

Forse una rondine non fa primavera…

FEB

Se però hai un ex un po’ invadente che ti offende sui social media 
o via email... non esitare a sporgere denuncia.

Hai occhi solo per il tuo partner?

APR

GIU

...ma non con uno sconosciuto! Se qualcuno che non conosci
ti chiede via mail le scansioni dei documenti o il codice IBAN,

non rispondergli! 

Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi… 

Un consiglio al mese per un felice e sicuro anno nuovo!



Prima di partire, ricorda di installare un applicazione che ti permetta di 
cancellare i dati da remoto. E se purtroppo lo perdi cambia subito l

e password di email e social network!

In vacanza… attenzione allo smartphone!

NOV

Attento a non far cadere anche i tuoi documenti d’identità! Qualcuno li 
può usare per rubarti l’identità e fare operazioni finanziarie a tuo nome.

Cadono le foglie…

LUG

Attenzione al phishing! Non mandare mai dati finanziari via e-mail e fai 
attenzione che i link nei messaggi mandino davvero al sito autentico, 

controllandone l’indirizzo.

Anche al mare non abboccare!

SET

…ma tra i banchi c’è anche un bullo fastidioso? Se ne incontri uno sul 
web, rivolgiti ad un adulto: troverete insieme la soluzione giusta.

Gli amici di scuola sono i migliori…

OTT

Il ladro d’identità! Dopo aver raccolto alcune informazioni può usare il 
tuo nome per chiedere un finanziamento senza restituirlo.

Quale maschera fa più paura
ad Halloween?

AGO

DIC

Acquista solo su siti sicuri: se hai dubbi, fai qualche ricerca online e 
verifica che partita IVA e ragione sociale siano autentiche.

Natale, tempo di shopping!


